








ENSEMBLE “LE MUSE” 

Soliste di Rondò Veneziano 

 

 
Ensemble strumentale interamente al femminiIe di recente formazione , formato da strumentiste cresciute 

artisticamente all’interno dello storico gruppo RONDO’ VENEZIANO.  Il gruppo varia la propria formazione dal 

tradizionale quintetto d’archi a formazioni più allargate per il repertorio sinfonico. La peculiarità dell’Ensemble LE 

MUSE è quella di aver creato con lo spettacolo BAROCCO 2000, un particolarissimo sound che deriva  dal 

connubio tra il barocco del 700 veneziano  e le sonorità e i ritmi della musica pop e rock del nostro secolo. Il vasto 

repertorio spazia dal barocco riletto in chiave moderna a compositori neo-barocchi (come Karl Jenkins e Gian 

Piero  Reverberi, creatore appunto dei Rondò Veneziano) che si ispirano ai modelli stilistici 

di Vivaldi, Albinoni, Galuppi e del tardo-barocco europeo. In questo programma 9 soliste eseguono un continuo 

“duello” musicale con il “tutti” dell’ensemble di ripieno, come nel più classico concerto grosso barocco. Tutto il 

repertorio MUSE è  creato appositamente per il gruppo dal proprio ideatore , il pianista e direttore Andrea Albertini.  

L’attività concertistica ha portato il gruppo ad esibirsi nelle principali sale da concerto italiane ed europee. Di 

recente è l’ensemble è stato scelto per l’inaugurazione della nuova sede UBS a Chiasso. Nel novembre 2013 ha 

inaugurato la stagione concertistica del teatro degli Emiliani di Genova, ottenendo uno straordinario consenso da 

parte della critica musicale. Nel maggio scorso è stato registrato il primo cd dal titolo BAROCCO 2000. Nel luglio 

del corrente anno hanno ufficialmente aperto il semestre di presidenza italiana alla Comunità Europea  con 2  

concerti presso l’Auditorium del Conservatorio di Ankara e presso Palazzo Venezia ad Istanbul.  Nel febbraio 

scorso hanno suonato (con il progetto MORRICONE) presso il teatro Des Varietes di Montecarlo alla presenza del 

Principe Alberto.  Nel prossimo  giugno suoneranno presso la  Reggia Reale di Venaria in una serata benefica 

voluta dalla famiglia Elkann a favore dell’Ospedale Sacco di Torino.  

https://www.youtube.com/watch?v=-h5NTmRdIvU&feature=youtu.be 


